
 

 

 

 

 

 
In questo numero: 

 

• Cabotaggio: nuovi adempimenti dal 2 febbraio 2022 

• “Cisternette”: tra gennaio e febbraio due comunicazioni obbligatorie per 
alcuni tipi di impianto 

 

 

Trasporti internazionali:  
nuovi adempimenti per 

operazioni di cabotaggio 
 

Dal prossimo 2 febbraio, 
entrerà in vigore la Direttiva 
europea 1057/2020 sul 
distacco degli autisti dei veicoli 
industriali. Questo sistema si 
pone l'obiettivo di migliorare la 
concorrenza tra le imprese 
europee e garantire un equo 
trattamento tra tutti gli autisti. 

Le imprese che svolgono trasporti stradali internazionali che prevedono operazioni di 
cabotaggio dovranno quindi registrare i viaggi in questa specifica piattaforma telematica 
gratuita (dichiarazione di distacco), che verrà perfezionata nei prossimi giorni e che sarà 
disponibile anche in italiano. Le imprese che vorranno utilizzare la piattaforma dovranno 
creare un account valido per la registrazione dei viaggi ed inserire i dati relativi alle 
autorizzazioni, al veicolo (targa, compresa quella del rimorchio), all’autista (nome, patente e 
informazioni sul contratto di lavoro), alle date d’inizio e fine del viaggio e al gestore del 
trasporto. In caso di mancata registrazione sono previste sanzioni. Le dichiarazioni di distacco 
avranno una durata massima di sei mesi e si potranno modificare, cancellare ed 
eventualmente rinnovare. La piattaforma permetterà anche di stampare la dichiarazione fatta, 
così da poter essere consegnata all’autista. Per permettere alle autorità dei singoli Stati 
membri di effettuare i controlli sarà richiesta una copia della registrazione, fisica o digitale, da 
conservare a bordo del veicolo oltre al contratto di lavoro che attesti l’esistenza in essere del 
rapporto di lavoro tra conducente e impresa di trasporto. 
La piattaforma è in fase di ultimazione e verrà perfezionata nei prossimi giorni. 
Per chi fosse interessato, tutte le informazioni relative all'utilizzo della piattaforma sono 
disponibili in italiano a questo link https://www.youtube.com/watch?v=-sZF9oXFRsg dove è 
possibile vedere la registrazione completa del primo momento formativo svoltosi a dicembre. 
Nei prossimi giorni, non appena disponibile, invieremo il link con la registrazione del secondo 
momento formativo che si svolto lo scorso 20 gennaio. 
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“Cisternette”: imminenti 
scadenza di comunicazioni 

obbligatorie annuali 
 
 
 

Ricordiamo che i titolari delle cosiddette “cisternette” debitamente 
autorizzate dal Comune ove è ubicato l’impianto sono tenuti entro il 31 
gennaio alla comunicazione annuale prevista dal Regolamento Regionale 
n.2/11. 
Riportiamo quanto nell’art. 18 comma 4 e 5 del citato regolamento; 
”…4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'impianto a uso privato 
invia al Comune competente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 
445/2000 con l'indicazione dei seguenti dati: 

a) il numero e la descrizione degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso; 
b) l'erogato complessivo annuo; 
c) l'importo complessivo del fatturato annuo. 
5. La mancata presentazione della dichiarazione da parte del titolare dell'impianto privato 
produce la decadenza dell'autorizzazione.”… 
Sul fronte comunicazione comunale al SUAP e mezzo PEC non è di fatto cambiato 
niente rispetto allo scorso anno. 

Diverso è per impianti ad uso privati che nel frattempo hanno 
chiesto il codice di impianto all’Agenzia delle Dogane (o la 
licenza fiscale, nel periodo di prima applicazione delle 
disposizioni che hanno variato i limiti dimensionali di 

depositi e distributori ad uso privato). 
In questo caso, in relazione agli obblighi, già decorrenti dal 1° gennaio 2021, per le seguenti 
strutture:  
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino 
a 25 mc (Depositi minori); 
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed 
industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori).  
Occorre che gli stessi esercenti impianti minori trasmettano “tramite la propria PEC all’Ufficio 
dell’ADM, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo dei dati relativi 
alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali 
desunti dal registro di carico e scarico. In particolare, nel prospetto riepilogativo il titolare della 
ditta riporta il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico: la giacenza 
contabile al 1° gennaio; il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri 
documenti utilizzati a scorta del IL DIRETTORE GENERALE 7 prodotto ricevuti nell’anno) e 
le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica; il totale dello scarico e le deficienze 
attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero 
quantitativo mancante) nonché quelle eventuali riscontrate in sede di verifica; la giacenza 
contabile al 31 dicembre” (ADM, circolare 47/2020). 
Gli Uffici CNA sono a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
 
 
 
 

Restiamo in contatto 
Gli uffici CNA sono a disposizione. 

Uniti ce la faremo meglio e prima 
Info: 0736 42176 e.mail: ascoli@cnapicena.it 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445
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